
Allegato A) 
 

 

(Luogo e Data)………………….. 

 

OGGETTO: Procedura negoziata finalizzata all’individuazione dell’operatore economico cui affidare il 

servizio di residenzialità per l’anno scolastico 2020-2021 per n. 15 studenti iscritti al corso ITS, sito in 

Asiago (VI), per 6 mesi. 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

 

Spett.le 

FONDAZIONE  

ITS ACADEMY TURISMO VENETO 

Viale Martin Luther King, n.5 

30016 JESOLO (VE) 
 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 
……………………………………... in qualità di …………………………………………………. della 

società ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… 

con partita IVA n …………………………………………….. con la presente 
 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto: 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
□Titolare o Legale rappresentante 

□Procuratore speciale / generale 
 

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 
□Impresa individuale (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016); 

□Società (lett. a), art. 45, d.lgs. 50/2016), specificare tipo: 
 

 

  ; 

□ Altro (specificare)  . 

 

 

di partecipare alla procedura in oggetto. 
 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA 

 

a) che non si trova in alcuna delle situazioni che costituiscono causa d’esclusione per la partecipazione 

ad appalti pubblici o che impediscano l’assunzione di contratti con amministrazioni pubbliche; 

 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura della Provincia di ………………………………. per le seguenti attività: 

…………………………………………………………………………………………….. e che i dati  

 

dell’iscrizione sono i seguenti: 



- numero di iscrizione …………………………………………………………………………….……………. 

- data di iscrizione ……………………………………………………………………………………………… 

- durata della ditta/data termine …………………………………………………………………….………….. 

- forma giuridica………………………………………………………………………………………………… 

- codice fiscale…………………………… Partita IVA………………………………………………………… 

- codice attività: ……………………………………… 

- codice SDI ………………………………………….. 
 

c) remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto 

conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta. 

 

d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara. 

 

e) ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto di eleggere domicilio in 

………….……………….….. (….) via ………..………… n. …………. CAP …………………. 

PEC /Mail………….…………….…….; 

 

FIRMA E TIMBRO 
 

 

 

 

…………….…………….. 

N.B. 

□ La presente istanza/dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido documento 

di identità del sottoscrittore. 


